
Linee guida in merito alle richieste di occupazione suolo pubblico 
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 30.12.2015 

Allegato A 
 
 
1. Il suolo pubblico è destinato in via prioritaria allo svolgimento di manifestazioni 

organizzate o patrocinate dal Comune di Magenta. 
 
2. Sono concedibili, di norma, le occupazioni aventi finalità socio - culturali, politiche, 

informative, assistenziali, o comunque riconducibili a quelle previste dall’art.14 lettera 
g) del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, sindacali, 
celebrative, religiose, assistenziali, sportive e di tempo libero - occupazioni poste in essere dalle 
Organizzazioni non lucrative di utilità  sociale ). 

 
3. a) Per le occupazioni di natura politica si precisa che le Zone a Traffico Limitato (ZTL) 

non verranno concesse per attività di propaganda, dall’8 dicembre al 6 gennaio 
(periodo natalizio) di ciascun anno e durante il periodo di svolgimento delle 
manifestazioni organizzate per la “Rievocazione storica della Battaglia di Magenta”, 
fatto salvo il periodo elettorale. 
b) Per le occupazioni politiche in periodo elettorale, dovrà essere convocata dal 
Dirigente Settore Sicurezza, apposita riunione con tutti i partiti e movimenti politici 
interessati, al fine di predisporre idonea calendarizzazione delle occupazioni che si basi 
sul criterio della rotazione degli spazi individuati. 

 
4. a) Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le 

priorità di cui al punto 1) potranno ottenere in concessione l’uso di spazi attigui e 
prospicienti ai rispettivi negozi per l’ampliamento temporaneo dell’attività purchè tali 
occupazioni siano effettuate nel rispetto del Codice della Strada.  
b) Per le attività ubicate  in Piazza Liberazione, si precisa che potrà essere concesso lo 
spazio massimo di 30 mq. Potrà essere consentita l'occupazione di suolo pubblico per 
metrature più ampie, previo parere favorevole della Giunta Comunale. 

 
5. a) Le occupazioni di natura commerciale o imprenditoriale di qualunque natura, nel 

rispetto delle priorità di cui al punto 1), potranno essere concesse in occasione di 
particolari manifestazioni o festività anche locale, in via prioritaria nelle aree 
individuate nella planimetria allegata – (Allegato B) 
b) Al di fuori di tali iniziative, le aree così individuate, possono essere concesse per 
occupazioni di tipo imprenditoriale aventi la seguente natura: 

(1) Commerciale, purchè appartenenti alle seguenti specializzazioni 
merceologiche: libri,  quadri, dolci, vendita di caldarroste (tipiche dei mesi 
natalizi) e similari; 

(2) esposizioni o mostre dove sia escluso ogni tipo di vendita; 
(3) sportiva, ludica o di intrattenimento  

c) Per ciascuna area individuata nell’Allegato B, Può essere rilasciata solo una 
concessione per tipologia e specializzazione merceologica, della durata massima di 15 
giorni consecutivi, rinnovabili solo in mancanza di richieste concorrenti. 



d) Per le occupazioni che riguardano piccole attrazioni può essere prevista la presenza 
contemporanea di giostre per bambini e gonfiabili, purchè consentano l’accesso, alla 
piazza o area interessata,  dei mezzi autorizzati al transito e dei mezzi di soccorso. Tali 
concessioni potranno avere una durata massima di 30 giorni consecutivi. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciate concessioni con durata 
superiore a 30 giorni in occasione di iniziative di particolare rilevanza o interesse per la 
Città 
e) Le occupazioni dovranno avvenire nel rispetto comunque delle disposizioni del 
Codice della Strada, della normativa di riferimento per il commercio su area pubblica 
e degli specifici titoli autorizzativi necessari allo svolgimento delle singole attività;  
 

7. Le occupazioni di natura imprenditoriale o commerciale nelle aree non 
specificatamente individuate nell’Allegato B, potranno essere rilasciate nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e del 
Codice della Strada; 

 
8. a) Tutte le occupazioni devono avvenire nel rispetto dell’integrità e della pulizia della 

pavimentazione e dell’arredo urbano presente nelle aree interessate, a tal fine i veicoli o 
le strutture eventualmente autorizzate a sostare nelle stesse, dovranno adottare gli 
opportuni accorgimenti tecnici al fine di rispettare le presenti disposizioni (a titolo 
esemplificativo potranno essere utilizzati teli, cartoni o simili sotto il vano motore dei 
veicoli ecc.).  
b) E' facoltà dell'Amministrazione, per particolari tipologie di occupazione, richiedere 
un deposito cauzionale o una idonea assicurazione. 
c) Nel caso sia necessario accedere alla ZTL, per il carico e scarico delle attrezzature, 
con veicoli a motore, dovrà essere preventivamente acquisito apposito pass presso il 
comando Polizia Locale.  
d) In Piazza Liberazione, al fine di prevenire danneggiamenti della pavimentazione, 
non possono essere utilizzati mezzi di carico o scarico di peso superiore ai 35 q.li 

 
9. a) Al fine di assicurare il transito dei veicoli autorizzati all’accesso nelle aree ZTL in 

condizioni di maggior sicurezza per l’incolumità pubblica, e nel contempo la libertà di 
espressione alle diverse Associazioni e/o operatori commerciali che si trovino ad 
occupare contemporaneamente tali aree, si individuano le seguenti aree da destinare 
all’occupazione (da assegnare secondo il criterio dell’alternanza e compatibilmente con 
le dimensioni strutturali dei luoghi individuati): 

� Piazza Liberazione - lato portici in prossimità di Via Roma 
� Piazza Liberazione - lato aiuola prospiciente  Via Volta 
� Piazza Liberazione - lato aiuola prospiciente Via Garibaldi 
� Piazza Liberazione - Lato sud compreso tra Via Garibaldi e Via Pretorio; 
� Via Mazzini prospiciente Chiesa dell’Assunta 
� Via Roma area interdetta al traffico veicolare prospiciente la Basilica  

 
10. In caso di domande concorrenti, in via subordinata al criterio dell’alternanza, si 

dovrà considerare come elemento di priorità la data di presentazione dell’istanza al 
protocollo comunale; 

 



 
11. a) Nel caso di eventi/manifestazioni per le quali siano previste più date di svolgimento 

nello stesso anno solare, o nel caso in cui lo stesso organizzatore proponga più 
tipologie di evento nello stesso anno solare, dovranno essere obbligatoriamente 
proposte diverse aree di svolgimento preferibilmente individuate  tra quelle indicate 
nell’Allegato B. 
b) Potrà essere derogata tale disposizione solo in caso di comprovati impedimenti 
strutturali o su espressa disposizione della Giunta Comunale. 

 
12. Tutte le concessioni di occupazione suolo pubblico previste dal presente 

provvedimento, rilasciate dal Dirigente competente sono comunque revocabili per 
motivi di ordine e sicurezza pubblica e per garantire lo svolgimento di manifestazioni 
della pubblica amministrazione;  

 
 


